Wellness
di Cristina Negri

DOLOMITIC WATER

Storia di un incontro "predestinato"

C

osa può succedere se si incontrano
un'imprenditrice torinese con vent'anni
di esperienza nel mondo della comunicazione e un artista della pietra, che
proviene da Fornace, nelle Dolomiti?
Può succedere che da quest'incontro
fortuito, da due persoalità così antitetiche, da due
opposti, nasca un progetto che si rivela innovativo,
esclusivo, in breve una nuova visione del bien etre.
Vittoria Chiappero e Paolo Colombini coadiuvati
dall'esperienza trentennale del Prof. Fabio Brunetta,
hanno dato vita ad un connubio marketing - arte il cui
straordinario risultato è la creazione della prima linea
di cosmetici contenenti i principi attivi delle sorgenti
dolomitiche, in cui sono stati uniti l'acqua proveniente
dalla Fonte di San Martino, unica per le sue caratteristiche minerali, e il porfido dolomitico.
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Dolomitc Water è una sintesi perfetta della combinazione di due elementi naturali che grazie ad
un innovativo processo, il TVS, riesce a permeare naturlmente l'epidermide, liberando i suoi
elementi attivi e stimolando l'idratazione. Questo
sistema presenta inoltre il vantaggio di utilizzare
il porfido dolomitico Pietra®, costituito da numerosi elementi naturali, tra cui Zinco, Ferro, Calcio,
Magnesio, Potassio e Sodio, micronizzato, che
garantiscono un effetto di sweet peeling, meccanico e uniforme, alla pelle.
Abbiamo incontrato Vittoria Chiappero nel suo
nuovo Wellness corner, appena inaugurato in
via Monferrato, 7 a Torino, unico in Italia, dove
I percorsi specifici di benessere sensoriali e i più
classici trattamenti di bellezza, si coniugano con
la naturale purezza dei prodotti utilizzati.
Un nuova linea cosmetica, nata da un'intuizione, ma non solo..
Si, un vero e proprio regalo della natura: l'acqua, l'elemento primordiale, che è alla base dei
prodotti Dolomitic e che associata agli elementi
minerali della roccia – il porfido in particolare e grazie all'utilizzo delle biotecnologie, aumenta
l'effetto bioadesivo, permeando naturalmente
l'epidermide e stimolando l'idratazione e la reattività specifica della pelle, consentendone il rapido
recupero funzionale.
E proprio questo connubio primordiale acqua
– pietra è ciò che vogliamo proporre alla nostra
clientela all'interno del Dolomitc Water Wellness
corner: un'esperienza rigenerante, dove non
intervengono le macchine, e tutto il percorso
benessere prevede solo una manualità ricercata, massaggi incisivi, frizioni, digito pressioni e
stimolazioni che agiscono positiviamente sugli
organi e sui tessuti che vengono sollecitati. Un
modo per prendersi davvero cura del proprio corpo e di sè, avvolti dal discreto e delicato profumi
dei fiori di montagna.
Un progetto che si concretizza con il primo
corner a Torino.
Dopo vent'anni in giro per il mondo, con alle spalle esperienze preziose e molto gratificanti, avevo
voglia di una nuova sfida, e di creare qualcosa di
nuovo e che mi permettesse di utilizzare il mio
know how pregresso in marketing e comunicazione e al tempo stesso, fosse qualcosa di innovatico, di speciale e di prezioso.
Proprio da Torino, la mia città, ho pensato di partire con questa una nuova realtà di riferimento per
il benessere e la cura del corpo, un luogo pensato per rigenerare corpo e mente in un ambiente
rilassante e accogliente e studiato per offrire il
massimo del confort ai nostri clienti.
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Un spazio in cui ogni dettaglio è stato studiato e realizzato da Gianluca Bocchetta, un giovane ed eclettico architetto che vanta numerose collaborazioni internazionali, e che ha saputo ricreare attraverso i colori
delle pareti, i tessuti, i materiali utilizzati, le emozioni
e le atmosfere, il senso del bello che desideriamo comunicare con i nostri servizi e i nostri prodotti. Un modello che in questo primo flagship store, intendiamo a
breve proporre come sistema di franchising.
Siete presenti nelle SPA, nei Centri Estetici e in alcuni Concept Store: qual e il prossimo traguardo?
I nostri partners e le SPA degli Hotels nei quali siamo
presenti, posso contare su un supporto a 360° gradi –
dagli eventi di presentazione della nostro linea di prodotti, alle attività di promozione, alla formazione e al
marketing – per lo sviluppo del marchio e dei servizi.
Siamo inoltre sponsor del circuito golfistico Lavit Collection Golf Cup che si svolge in selezionati campi da
golf del Nord Italia, che ci permette un contatto diretto
con il nostro pubblico e i nostri clienti, anche internazionali.
Il prossimo step, infatti, è quello di poter raggiungere
ed entrare nel mercato tedesco e in quello inglese,
attraverso la nostra associata LAV Solutions, che ha
sede a Londra.
L’obiettivo è quello di avere un contatto diretto con
il nostro pubblico per presentare i nostri prodotti,
ma soprattutto per far conoscere la nostra filosofia
del bien-etre.
Utilizziamo, ovviamente, anche la comunicazione
classica, ma soprattutto quella digitale, collaborando
con blogger specializzate nel settore beauty e benessere.
Inoltre, non meno importante, il nostro sostegno – a
cui teniamo moltissimo - alla Onlus “charity: water”.
Quest’anno nello specifico Dolomitic Water ha scelto
di supportare il progetto charity: water - Help Nepal
Rebui. l
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Storie vincenti di brand, designer e creativi.
Quando le idee diventano prodotti di successo.

Dolomitic
water
un incontro “predestinato”

C

osa può succedere se si incontrano un’imprenditrice torinese con
vent’anni di esperienza nel mondo
della comunicazione e un artista della
pietra, che proviene da Fornace, nelle Dolomiti? Può succedere che da quest’incontro
fortuito, da due persoalità così antitetiche, da due
opposti, nasca un progetto che si rivela innovativo,
esclusivo, in breve una nuova visione del bien etre.
Vittoria Chiappero e Paolo Colombini coadiuvati
dall’esperienza trentennale del Prof. Fabio Brunetta, hanno dato vita ad un connubio marketing - arte
il cui straordinario risultato è la creazione della prima linea di cosmetici contenenti i principi attivi delle
sorgenti dolomitiche, in cui sono stati uniti l’acqua
proveniente dalla Fonte di San Martino, unica per le
sue caratteristiche minerali, e il porfido dolomitico.
Dolomitc Water è una sintesi perfetta della combinazione di due elementi naturali che grazie ad un innovativo processo, il TVS, riesce a permeare naturlmente l’epidermide, liberando i suoi elementi attivi e
stimolando l’idratazione. Questo sistema presenta
inoltre il vantaggio di utilizzare il porfido dolomitico
Pietra®, costituito da numerosi elementi naturali,
tra cui Zinco, Ferro, Calcio, Magnesio, Potassio e
Sodio, micronizzato, che garantiscono un effetto di
sweet peeling, meccanico e uniforme, alla pelle.
Abbiamo incontrato Vittoria Chiappero nel suo
nuovo Wellness corner, appena inaugurato in via
Monferrato, 7 a Torino, unico in Italia, dove I percorsi specifici di benessere sensoriali e i più classici
trattamenti di bellezza, si coniugano con la naturale
purezza dei prodotti utilizzati.
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